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CATTURA DI PIRO PIRO FULVO, Tryngites subruficollis, IN LAGUNA DI VENEZIA

ABSTRAC'f.- Capture o{ a Bu{f-breasted Sandpiper, Tryngites subruficollis, in the
Lagoon o{ Venice (NE Italy).

Nel corso di attività di inanellamento di limicoli effettuate mensilmente

In Laguna di Venezia, il 5 ottobre 1991, alle ore 22, è stato catturato un indi-
yiduo di Piro piro fulvo. La località nella quale è avvenuta la cattura è situata
tra l'Isola di S. Erasmo e la Bocca di Porto di Lid6 (45.27 N - 12.25 E) ed,.'

è costituita da una vasta area sabbiosa, soggetta a Jnarea e priva di vegeta-
zione, intramezzata da zone barenose ricoperte da tipica vegetazione alofila.
I principali dati biometrici dell 'individuo erano i seguenti, in mm: ala (corda
massima) 130, tarso 28, becco 17,6, coda 52, peso 66 g; era presente un note-
yolissimo accumulo di grasso sottocutaneo. In base a questi dati (misura del-
l'ala e del tarso in particolare) ed alla colorazione delle scapolari, delle copri-
trici mediane e delle copritrici primarie inferiori (fig. 1), l'individuo è stato
ritenuto una femmina giovane (cfr. PRATERet al. 1977, HAYMANet al. 1986).
Il soggetto è stato inanellato con anello I.N.B.S. ZN6066 e quindi rilasciato alle
ore 9 del mattino successivo. Dopo l'involo si è posato in una vicina zona co-
perta da vegetazione erbacea senza emettere alcuna vocaIizzazione.

Questa è la undicesima segnalazione della specie per l'Italia (BRICHETTI
& MAssA 1991) e la prima per il Veneto. Anche la maggior parte delle altre
osservazioni italiane, tutte relativamente recenti, sono state effettuate durante
]a migrazione autunnale, tra agosto e novembre (BRICHETTI1984, DIMARCA
et al. 1986); una sola osservazione è avvenuta al di fuori di questo periodo, il
21 maggio (RASPAGNI1985). Infine, anche le due segnalazioni esistenti per
Malta sono relative al mese di ottobre (SULTANA& GAUCI1982).



188 BREVI NOTE

BIBLIOGRAFIA

BRICHETTIP., 1984 - Nota sul Piro piro fulvo, Tryngites subrllficollis, e nuova segnalazione
per la Lombardia - Uccelli d'Italia, Ravenna, 9: 54-56.

BRICHETTI P. & MAssA B., 1991 - Aggiunte e rettifiche alla Check-List degli uccelli ita-
liani, 2 - Riv. ital. Orn., Milano, 61: 3-9.

DIMARCAA., GIUDICE E. & LONGOA., 1986 - Nuove osservazioni di Piro piro fulvo, Tryngites
subrnfirollis, in Sicilia - Riv. ital. Orn., Milano, 56: 250.

HAYMANP., MARCllANTJ. & PRATER A. J., 1986 - Shorebirds: an identification guide to
the waders of the world - Christoper Helm, Bromley, Kent.

PRATER A. J., MARCHANTJ. H. & VUORINENJ., 1977 - Guide to the identification amI
ageing of holarctic waders - BTO Guide, 17. B.T.O., Tring, Herts.

RASPAGNID., 1985 - Osservazioni ornitologiche in Lomellina (Pavia) - Riv. ital. Orn., Milano,
55: 180.

SULTANAJ. & GAUCI C., 1982 - A New Guide to the Birds of Malta - The Ornitlwlogical
Society, )falta.

SONIA ALRERGHETTI, DARIO CESTER, GIUSEPPE CHERUBINI

ADRIANO DE FAVERI, ROBERTA MANZI & FERRUCCIO PANZARIN

C.O.R. V.O. (Centro Ornitologico Veneto Orientale), c/o M nseo di Storia N atumle,
31044 Montebelluna (Treviso).

.
J

Fig. 1. - Particolare della pagina inferiore dell 'ala del Piro piro fulvo. Si nota il disegno
delle copritrici primarie inferiori, non ancora uniformemente scure come nell 'adulto.
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